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Ljubljana. Piccola capitale dalle grandi esperienze. 

Lubiana (Ljubljana in sloveno) è la capitale della Slovenia e 
la Capitale verde d'Europa per il 2016. Città che negli ultimi 
anni è regolarmente presente negli elenchi delle destinazioni 
più attrattive d'Europa. Dall'anima romantica, dall'aspetto 
fiabesco, dal vivace pulsare, dalle dimensioni relativamente 
piccole e dal cuore verde. Scoprirla è facile, potete scegliere 
tra più di venti visite guidate. Qual è l’immagine di Lubiana 
che vorreste conoscere di più?

Lubiana è la città che racchiude l’amore nel suo nome. Se 
pronunciate la parola amata, ljubljena in sloveno, il suono è 
simile a Ljubljana – per chi Lubiana la conosce davvero, anche 
il significato delle due parole è lo stesso. 

Lubiana è l’Europa in piccolo. Collega la preistoria dei 
palafitticoli all'Emona romana, il barocco alle bellezze dello 
stile Sezession, l'anima slava alle creazioni di Jože Plečnik, 
importante architetto e urbanista d'Europa.

L'anima di Lubiana è verde. È la città che ama il verde e lo 
dimostra con il suo aspetto verde, lo stretto intrecciarsi con 
la regione verde e con il prestigioso titolo di Capitale verde 
d'Europa per il 2016. 

Lubiana è piena di gusti scelti. Lubiana al punto di contatto 
di vari mondi culinari ha conservato i propri gusti. I piatti 
tradizionali lubianesi sono riuniti sotto il marchio “I gusti di 
Lubiana” (Okusi Ljubljane).

E infine – è una piccola capitale dalle grandi esperienze. 
Lubiana offre una serie di esperienze originali che vi svelano 
storie accattivanti e variopinte di Lubiana. 

Affinché queste esperienze siano convenienti e facilmente 
accessibili, abbiamo preparato più di venti visite guidate di 
Lubiana per gruppi. Potete optare per le visite della Lubiana 
dell'architetto Plečnik, del poeta Prešeren, della Lubiana 
barocca o quella di stile Sezession, delle chiese di Lubiana, 
del Municipio, del cimitero Žale, potete imboccare i sentieri 
letterari di Lubiana, fare esperienza della città romana di 
Emona, visitare la città a bordo di un battello o in bicicletta, 
scoprire la sua anima verde, tutta la ricchezza dei gusti di 
Lubiana ed esplorare il suo entroterra verde … 

Tutti i programmi si possono adattare ai Vostri desideri (sia per 
il contenuto che per la durata), con piacere li prepareremo ex 
novo, secondo i Vostri desideri e le Vostre aspettative. 
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Principali esperienze e attrattive:
• Centro storico medievale, piazza Prešeren, 

mercato di Plečnik, Cattedrale, Municipio 
(chiamato Magistrat o Rotovž), fontana di F. 
Robba, Ponte dei Calzolai, Križanke, Biblioteca 
nazionale ed universitaria (NUK), Kongresni trg.

Il programma comprende:
• Guida qualificata.

Una passeggiata per la  1

2 ore alla piacevole scoperta  
delle attrattive principali della  

Vecchia Lubiana.

Durata 2 ore

Prezzo Da 50 a 110 € per gruppo.

Orario La visita è possibile su prenotazione. 
L'orario viene stabilito al momento 
della prenotazione.

Punto di 
partenza

Il punto di  partenza si stabilisce al 
momento della prenotazione. 

Periodo 
migliore

La visita è possibile tutto l’anno.

Dimensione del 
gruppo

Min. 1 persona, numero ottimale 30, 
massimo 50 persone.

Per chi è 
adatto il 
programma

Per gruppi che durante una 
passeggiata guidata per Lubiana 
vogliono conoscere le sue attrattive 
principali. 

Lingue La gita è disponibile in 18 lingue. 

Note Verificate anche le due visite 
guidate che comprendono la 
visita del Castello di Lubiana con 
accesso con la funicolare oppure la 
gita in battello turistico sul fiume 
Ljubljanica. 

Accompagnati da una guida 
turistica, partirete a piedi alla 
scoperta del nucleo storico 
di Lubiana, dove, attraverso 
la visita di tutte le principali 
attrattive, conoscerete storia, arte, 
architettura e vita della Lubiana di 
una volta e di oggi.

Vecchia Lubiana 

Lubiana si piazza tra le più piccole capitali europee, 
ma ciò nonostante eccelle per la storia molto ricca, 
la tradizione, lo stile facilmente riconoscibile, l'arte e 
la cultura nonché l'atmosfera che è allo stesso tempo 
dell’Europa Centrale e mediterranea. Nella città si 
sono conservati i resti di cinque millenni della sua 
storia, tra l'altro il lascito dell'Emona romana e il centro 
storico con il castello medievale, le facciate barocche, 
le creazioni di Plečnik, i portali ornati e i tetti storti. Il 
mosaico viene completato dai pittoreschi ponti sul 
fiume Ljubljanica e le amene sponde verdi. E tutto ciò 
a portata di mano ossia di una piacevole passeggiata! 

Accompagnati dalla guida, imboccherete a piedi 
la strada per visitare il nucleo storico cittadino, 
passeggiando conoscerete la storia e le storie di tutte 
le più grandi attrattive di Lubiana – dalla Prešernov 
trg, caratterizzata dalla chiesa dei Francescani e 
il collegamento al Triplice ponte (Tromostovje), al 
mercato di Plečnik con la Cattedrale, dal Municipio 
con la fontana di F. Robba, attraverso il Ponte dei 
Calzolai (Čevljarski most) e quindi passando la 
centrale Biblioteca nazionale ed universitaria (NUK) 
alle Križanke e quindi alla Kongresni trg (Piazza del 
congresso). Medievale, barocca, di stile Sezession o 
quella dell'architetto Plečnik – qual è l'immagine di 
Lubiana che vi ha entusiasmato di più? 

Prenotazione

Ponte dei macellai Prešernov trgKriževniška ulica

http://www.visitljubljana.com/it/visite-e-gite/5837/detail.html 
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Principali esperienze e attrattive:
• Centro storico medievale, Prešernov trg, mercato 

di Plečnik, Cattedrale, Municipio (Mestna hiša, 
Magistrat o Rotovž), fontana di F. Robba, Ponte 
dei Calzolai, Križanke, Biblioteca nazionale ed 
universitaria (NUK), Kongresni trg.

Il programma comprende:
• Guida qualificata.
• Transfer in funicolare al Castello di Lubiana. 
• Ingresso al Castello di Lubiana.

Passeggiata per la città e 2
Accompagnati da una guida turistica, 
partirete a piedi alla scoperta del 
nucleo storico di Lubiana, dove 
attraverso la visita di tutte le 
principali attrattive conoscerete 
storia, arte, architettura e vita nella 
Lubiana di una volta e oggi.
Optando per la visita del il centro storico della città, 
combinata con la visita del Castello di Lubiana, 
sicuramente non sbaglierete – la gita comprende tutto 
quello che rientra tra le principali attrattive lubianesi e 
svela numerose interessanti storie sulla vita a Lubiana 
una volta e oggi. 

La visita inizia con il Municipio (Mestna hiša, anche 
Magistrat o Rotovž), palazzo con una ricca storia, oggi 
sede del Comune della Città di Lubiana. Dal Municipio 
con la fontana di Francesco Robba partirete a piedi 
per la visita del centro storico cittadino, durante la 
quale conoscerete la storia delle più grandi attrattive: 
farete una passeggiata attraversando il Ponte dei 
Calzolai, passando il NUK e le Križanke e quindi fino alla 
Kongresni trg, e da lì alla Prešernov trg, caratterizzata 
dalla chiesa dei Francescani e il collegamento con il 
Triplice ponte (Tromostovje), fino al mercato di Plečnik 
e la Cattedrale. A due passi si trova la stazione a valle 
della funicolare che in un minuto supera 70 m di 
dislivello e vi porta al Castello di Lubiana, la curiosità 
più in vista a Lubiana. Dalla Torre panoramica del 
castello si offrono le viste più belle della città, mentre 
nei locali del castello si possono visitare vari allestimenti 
museali e mostre, tra i quali la Storia slovena, la Prigione 
e il Castello virtuale. 

salita con la funicolare al 
Castello di Lubiana

Una passeggiata per le attrattive 
della Vecchia Lubiana, combinata 

alla visita del Castello.

Durata 2 ore

Prezzo Da 80 a 410 € per gruppo.

Orario La visita è possibile su prenotazione. 
L'orario viene stabilito al momento 
della prenotazione.

Punto di 
partenza

Il punto di partenza si stabilisce al 
momento della prenotazione. 

Periodo 
migliore

La visita è possibile tutto l’anno.

Dimensione 
del gruppo

Min. 1 persona, numero ottimale 30, 
massimo 50 persone.

Per chi è 
adatto il 
programma

Gruppi che vogliono, durante una 
visita guidata di Lubiana, conoscere 
storia, arte, architettura e modo di 
vivere a Lubiana una volta e oggi.

Lingue La visita è disponibile in 18 lingue.

Note Invece della funicolare che vi porta 
al Castello di Lubiana potete optare 
per la gita in battello turistico sul 
fiume Ljubljanica.

Prenotazione

Veduta dal castello FunicolareCastello di Lubiana

mailto:alenka.stular%40visitljubljana.si?subject=
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Principali esperienze e attrattive:
• Numerosi ponti lubianesi, visti dalla superficie del 

fiume, mercato di Plečnik visto dalla superficie del 
fiume, le risistemate sponde del fiume Ljubljanica, 
la Špica.

Il programma comprende:
• Guida qualificata.
• Gita in battello.

Gita in battello turistico3
I battelli turistici offrono 
l'opportunità di fare esperienza 
del nucleo storico cittadino con i 
famosi ponti, le pittoresche facciate 
dei palazzi e le sponde da una 
prospettiva diversa. Rilassati e 
godendosi per tutto il tempo viste 
straordinarie.
Lubiana è una delle rare capitali europee dove il fiume 
è strettamente legato all'anima del centro storico 
cittadino. E Ljubljanica, il fiume dai sette nomi, ha 
un'importanza particolare per Lubiana. Dai tempi 
dei Romani all'introduzione delle ferrovie alla metà 
del sec. XIX, faceva da principale via commerciale e 
di approvvigionamento, il suo letto rientra tra i più 
importanti siti archeologici in Slovenia. Lungo il suo 
percorso attraversa l’ambiente naturale unico del Parco 
ambientale della Palude di Lubiana (Ljubljansko barje) 
che si estende alle porte di Lubiana, collegando così 
strettamente la capitale con la natura.

La gita in battello turistico svela altre storie ancora. 
Straordinarie viste delle viuzze medievali e dei tetti 
storti, il patrimonio del famoso architetto Jože Plečnik 
– lo sapevate che ha decisamente caratterizzato 
l'immagine della città sistemando le sponde fluviali 
nel centro storico di Lubiana e ideando le passeggiate 
alberate lungo il fiume? Guardando dalla superficie 
del fiume vedrete il mercato di Plečnik, l'architetto 
ha creato o ristrutturato anche una serie di ponti sul 
fiume e sui suoi tributari: da quello di Trnovo, quello 
dei Calzolai fino a quello principale, il Tromostovje, che 
oggi contribuiscono all'immagine unica di Lubiana. 
Lubiana è una vera città dei ponti! Ognuno di loro narra 
la propria storia. Nel corso della gita di un'ora, il battello 
vi porta fino alla ristrutturata Špica, ex centro balneare, 
oggi amato punto di incontri lungo il fiume. 

Una piacevole esperienza di 
Lubiana dalla superficie del fiume.

Durata 1 ora

Prezzo Da 185 a 225 € per gruppo.

Orario La visita è possibile su prenotazione. 
L'orario viene stabilito al momento 
della prenotazione.

Punto di 
partenza

Previo accordo.

Periodo 
migliore

La visita è possibile tutto l’anno.

Dimensione 
del gruppo

Min. 1 persona, numero ottimale 30, 
massimo 50 persone.

Per chi è 
adatto il 
programma

Ottimo modo per scoprire Lubiana 
per gruppi. 

Lingue La visita è disponibile in 18 lingue.

Note La gita non ha luogo con condizioni 
fluviali inadeguate. I battelli 
d'inverno sono in gran parte 
riscaldati e dotati di WC. Ottima la 
combinazione con bibite o spuntini 
sul battello (supplemento).

Prenotazione

Fiume Ljubljanica Vista dalla superficie del fiumeBattello turistico

mailto:alenka.stular%40visitljubljana.si%20?subject=
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Principali esperienze e attrattive:
• Centro storico medievale, piazza Prešeren, 

mercato di Plečnik, Cattedrale, Municipio (Mestna 
hiša, Magistrat o Rotovž), fontana di F. Robba, 
Ponte dei Calzolai, Križanke, Biblioteca nazionale 
ed universitaria (NUK), Kongresni trg.

• Numerosi ponti lubianesi, visti dalla superficie del 
fiume, mercato di Plečnik visto dalla superficie del 
fiume, le sponde risistemate del fiume Ljubljanica, 
Špica.

Il programma comprende:
• Guida qualificata.
• Gita in battello sul fiume Ljubljanica di mezz'ora. 

Passeggiata per la città e 4
La visita è un'ottima combinazione 
tra apprendimento di storia, arte e 
architettura di Lubiana e la gita in 
battello sul fiume Ljubljanica. In due 
ore Vi sentirete un tutt’uno con la 
città.
Accompagnati dalla guida, imboccherete a piedi 
la strada per visitare il nucleo storico cittadino, 
passeggiando vi immergerete nella storia e nelle 
storie di tutte le più grandi attrattive di Lubiana – da 
piazza Prešeren (Prešernov trg), caratterizzata dalla 
chiesa dei francescani e collegamento al Triplice ponte 
(Tromostovje), al mercato di Plečnik con la Cattedrale, 
dal Municipio con la fontana di F. Robba, attraverso il 
Ponte dei Calzolai (Čevljarski most) e quindi passando 
la centrale Biblioteca nazionale e universitaria alle 
Križanke e quindi alla Kongresni trg. 

Nel pieno centro Vi imbarcherete sul battello turistico 
che vi porterà lungo il fiume Ljubljanica, che con i 
suoi ponti e le pittoresche sponde dona un'impronta 
inconfondibile a Lubiana, garantendovi completamente 
nuove viste di Lubiana. Lungo le rive sistemate, sulle 
quali si snodano piacevoli passeggiate e si susseguono 
palazzi medievali dai tetti storti, vi porterà fino alla 
Špica. La Špica (il nome deriva dalla porzione appuntita 
del terreno, creata dal fiume Ljubljanica) una volta era 
il centro balneare di Lubiana e anche oggi, grazie alle 
piacevoli superfici verdi e di legno assomiglia ad una 
spiaggia, dove numerosi lubianesi e turisti, nelle belle 
giornate prendono il sole. Lubiana si svelerà come 
una città rilassata dal vivace pulsare e dall’incredibile 
intreccio tra città e natura.

gita in battello sul fiume 
Ljubljanica

Conoscere Lubiana come una città  
ricca di storia, dai numerosi ponti e 

dalle sponde pittoresche.

Durata 2 ore

Prezzo Da 140 a 230 € per gruppo. 

Orario La visita è possibile su prenotazione. 
L'orario viene stabilito al momento 
della prenotazione.

Punto di 
partenza

Il punto di partenza si stabilisce al 
momento della prenotazione. La 
sequenza della visita dipende dal 
punto di partenza scelto.

Periodo 
migliore

La gita è possibile tutto l’anno.

Dimensione 
del gruppo

Min. 1 persona, numero ottimale 30, 
massimo 50 persone.

Per chi è 
adatto il 
programma

Gruppi che visitando la Vecchia 
Lubiana vogliono provare 
un'esperienza speciale di gruppo. 

Lingue La gita è disponibile in 18 lingue.

Note La gita in battello non ha luogo con 
condizioni fluviali inadeguate. Da 
raccomandare bibita o spuntino sul 
battello (supplemento).
Invece della gita in battello, finita 
la visita a piedi potete optare per 
il transfer in funicolare che porta al 
Castello di Lubiana.

Prenotazione

Miklošičeva ulica Ponte dei CalzolaiCankarjevo nabrežje

http://www.visitljubljana.com/it/visite-e-gite/22632/detail.html 
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Principali esperienze e attrattive:
• Castello di Lubiana, nucleo medievale cittadino, 

fiume Ljubljanica e i suoi numerosi ponti.
• Gita in battello, vista dalla torre panoramica.

Il programma comprende:
• Guida qualificata.
• Gita in battello turistico
• Transfer in funicolare al Castello di Lubiana e 

ingresso al castello e alla torre.

Lubiana dal livello del fiume 5
La visita delle più grandi attrattive 
di Lubiana comprende la gita 
in battello turistico sul fiume 
Ljubljanica, la passeggiata per il 
centro storico cittadino e la visita 
del Castello di Lubiana.
Cos’è quello che rende Lubiana una città »da 
cartolina«? La pittoresca immagine del castello che dal 
colle verde veglia sulla vecchia Lubiana, un intreccio di 
strette vie selciate rinascimentali. E il fiume Ljubljanica 
che con le sue sponde verdi, le sistemate passeggiate 
e i variegati ponti serpeggia per la parte vecchia della 
città. Queste sono le tre immagini di Lubiana che 
potrete provare appieno durante questa visita guidata. 

La scoperta inizia con la gita in battello turistico sul 
fiume Ljubljanica, durante la quale potete ammirare 
il pittoresco centro storico dalla superficie del 
fiume, e la guida vi racconterà interessanti storie 
sul Ljubljanica, fiume dai sette nomi. Dai tempi dei 
Romani all'introduzione delle ferrovie alla metà del 
sec. XIX, faceva da principale via commerciale e 
di approvvigionamento ed anche gli archeologi le 
attribuiscono un significato di rilievo. 

Le sue sponde sono state sistemate dal famoso 
architetto Jože Plečnik che ha ideato o ristrutturato 
anche una serie di ponti: da quello di Trnovo, quello 
dei Calzolai a quello principale, il Tromostovje. Segue 
una piacevole passeggiata durante la quale vedrete 
le principali attrattive del nucleo storico cittadino e 
che comprende anche una breve visita del Municipio. 
Al Castello di Lubiana, che raggiungerete con la 
funicolare, la guida vi presenterà la storia di questa 
fortezza medievale. Visiterete inoltre la mostra stabile 
“La storia slovena”, la proiezione del filmato “Castello 
virtuale” e potrete godervi le migliori viste della città 
dalla Torre panoramica.

Ljubljanica fino alle 
stelle sopra il castello

Scoprire la città da tre prospettive: 
dalla superficie del fiume, dalle vie 

cittadine e dal castello 

Durata 3 ore

Prezzo 12,90 € a persona.

Orario La visita è possibile su prenotazione. 
L'orario viene stabilito al momento 
della prenotazione.

Punto di 
partenza

Previo accordo. 

Periodo 
migliore

La gita è possibile tutto l’anno.

Dimensione 
del gruppo

Minimo 30, massimo 50 persone.

Per chi è 
adatto il 
programma

Ottima scelta per gruppi che in 
breve tempo vogliono far esperienza 
delle maggiori attrattive di Lubiana. 

Lingue La gita è disponibile in 18 lingue.

Note La gita non ha luogo con condizioni 
fluviali inadeguate. I battelli 
d'inverno sono in gran parte 
riscaldati e dotati di WC.

Prenotazione

Gita in battello Castello di LubianaOrrizonte di Lubiana

http://www.visitljubljana.com/it/visite-e-gite/48196/detail.html 


14 | Ljubljana - Visite guidate per gruppi www.visitljubljana.com | 15

Principali esperienze e attrattive:
• Vecchia Lubiana, mercato centrale, quartiere 

Krakovo con orti, Nebotičnik.
• Degustazione di piatti, riuniti sotto il marchio 

“Okusi Ljubljane” (I gusti di Lubiana).

Il programma comprende:
• Guida qualificata.
• Degustazione di 5 piatti e 5 bibite.
• Gadget.

Visita gastronomica 6
Durante la visita guidata della città 
che comprende degustazioni di 
piatti tipici lubianesi, conoscerete 
l'offerta gastronomica della città 
e la sua storica tradizione. Oggi 
rivive grazie ai piatti, riuniti sotto il 
marchio Okusi Ljubljane (I gusti di 
Lubiana). 
L'offerta gastronomica di Lubiana è stata da sempre 
variegata. La Slovenia e Lubiana sorgono al punto di 
contatto di vari mondi geografici, culturali e dunque 
anche culinari. Alcuni piatti per le loro origini risalgono 
a periodi di storia lubianese più lontani, altri sono frutto 
della creatività culinaria e dell'intreccio di influenze 
multiculturali in tempi più moderni. Conoscete Lubiana 
attraverso i suoi gusti – le sue specialità gastronomiche, 
adattate ai moderni buongustai, si uniscono sotto il 
marchio “I gusti di Lubiana”. 

La visita guidata vi svelerà la varietà culinaria di 
Lubiana, dall'offerta del mercato centrale alle 
degustazioni di piatti tipici di Lubiana. Visiterete 
ben cinque »stazioni« gastronomiche e degusterete 
cinque piatti e cinque bibite. Farete conoscenza 
degli ingredienti e della loro provenienza al mercato 
principale di Lubiana, poi farete una passeggiata 
fino agli orti dei produttori locali nel quartiere di 
Krakovo che dal centro cittadino dista solo un buon 
quarto d'ora di piacevole passeggiata, ma ancora 
oggi approvvigiona alcune delle bancarelle del civico 
mercato centrale. Nel borgo storico di Lubiana, la 
guida vi mostrerà anche le sedi dei mercati e dei locali 
legati alla gastronomia, salirete anche sul Grattacielo 
(Nebotičnik), a suo tempo l’edificio più alto dell’Europa 
Centrale, oggi considerato una particolare icona 
cittadina. Nell'ambito del “saporito” tour conoscerete 
anche Lubiana, il suo pulsare moderno e la sua storia 
movimentata.

Durata 3 ore

Prezzo 30 € per persona, 20 € per 
bambino.

Orario La visita è possibile su prenotazione. 
L'orario viene stabilito al momento 
della prenotazione.

Punto di 
partenza

Centro informazioni turistiche (TIC).

Periodo 
migliore

La gita è possibile tutto l’anno.

Dimensione 
del gruppo

Minimo 10, massimo 30 persone.

Per chi è 
adatto il 
programma

Buongustai e chiunque voglia 
conoscere la città in un modo un po' 
diverso.

Lingue Italiano, inglese, tedesco, francese, 
russo, croato, serbo, spagnolo, 
sloveno.

Note I piatti compresi nelle degustazioni 
contengono carne e prodotti a base 
di carne.

»I gusti di Lubiana«

Conoscere i vari volti culinari e le 
storie di Lubiana, perché " i piatti 
lubianesi sono famosi da sempre ".

Prenotazione

Patate abbrustolite Mercato centralePolenta volante

http://www.visitljubljana.com/it/visite-e-gite/66293/detail.html 
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7 Un'esperienza di Lubiana Principali esperienze e attrattive:
• Conoscenza della ricca vita di Lubiana attraverso 

la birra (degustazione di birre accompagnata 
da spuntini) e della storia della produzione della 
birra in Slovenia e a Lubiana. 

Il programma comprende:
• Visita guidata di 3 ore, nella lingua scelta. 

Degustazione di 8 tipi diversi di birra e 3 spuntini.
• Ingresso al Museo della birra e 
• visita della birreria Union.

La Slovenia, con le sue birre, 
si piazza indubbiamente tra i 
paesi produttori di birra che 
vantano un passato ricco e oggi 
eccellono per un'offerta molto 
alla moda e svariata. Negli ultimi 
anni, a Lubiana, gli eventi sotto 
l'insegna della birra sono molto 
vivaci e all'offerta tradizionale si 
aggiungono regolarmente nuovi 
microbirrifici di nicchia. 
Durante la visita conoscerete la ricca storia dei birrifici 
in Slovenia e a Lubiana, una storia che è anche molto 
lunga: durante gli scavi nella Palude di Lubiana sono 
state scoperte botti di birra di ben 3900 anni fa. La 
storia del primo birrificio a Lubiana inizia nel lontano 
1592, e nel 1796 a Lubiana ne funzionavano ben sei. 
Non a caso proprio a Lubiana sorge uno dei birrifici più 
grandi della Slovenia, il birrificio Union. Negli ultimi anni 
a Lubiana e nella regione della Slovenia Centrale, come 
in tutto il resto del mondo, stanno sorgendo sempre 
più microbirrifici che producono, in piccole quantità, 
ottime birre ed anche birre per gusti particolari.

Nell'esperienza di Lubiana attraverso la birra, della 
durata di tre ore, degusterete otto tipi di birra, prodotti 
da cinque birrifici diversi, di cui due di Lubiana e tre 
della regione della Slovenia Centrale. La gita termina 
con la visita del Museo della birra e della birreria 
Union. Nel museo potrete vedere la presentazione 
storica della produzione della birra, l'arte del bottaio, 
il trasporto, l'arredamento dei punti di ristoro e i 
recipienti per la birra mentre in due sale ristrutturate 
potrete seguire lo sviluppo storico del Birrificio Union, 
dalla sua fondazione nel 1864 ad oggi. Il museo ha 
ricevuto il premio EMYA, conferito dal Foro dei musei 
europei. Un’esperienza interessante, dinamica, di moda 
e sociale!

Durata 3 ore

Prezzo 35 € a persona.

Orario La visita è possibile su 
prenotazione.L'orario viene stabilito 
al momento della prenotazione.

Punto di 
partenza

STIC, Krekov trg 10, presso il 
mercato principale cittadino.

Periodo 
migliore

La gita è possibile tutto l’anno.

Dimensione 
del gruppo

Minimo 10, massimo 30 persone.

Per chi è 
adatto il 
programma

Agli amanti della birra e a tutti 
coloro che vogliono conoscere la 
città in un modo un po' diverso. 
Anche per tutti coloro che non sono 
tradizionalmente bevitori di birra, ma 
vorrebbero conoscerla meglio.

Lingue Italiano, inglese, tedesco, francese, 
russo, croato, serbo, spagnolo, 
sloveno.

Note La visita non è adatta ai bambini 
(età minima 18 anni). I piatti 
compresi nelle degustazioni
contengono carne e prodotti a base 
di carne.

con la birra

Scoprite Lubiana attraverso la birra  
- dalla conoscenza della trazione 

slovena e di Lubiana della produzione 
della birra alla degustazione di 

un'ottima scelta di birre.

Prenotazione

Birra della Slovenia Centrale Degustazione di birraBirra e spuntino

http://www.visitljubljana.com/it/visite-e-gite/82678/detail.html 
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Principali esperienze e attrattive:
• Vecchia Lubiana, Prule, Giardino botanico, 

Krakovo, parco Tivoli, Lubiana ottocentesca (al 
di là della Slovenska cesta), quartiere museale, 
Metelkova mesto, Trubarjeva ulica.

• Picnic sull'erba nel parco (con I gusti di Lubiana).

Il programma comprende:
• Guida qualificata.
• Noleggio bicicletta e casco.
• Spuntino.

Visita di Lubiana in bicicletta 8
Lubiana è una città che si può 
benissimo scoprire in bicicletta. Se 
paragonata alle capitali del mondo, 
la capitale slovena è piccola, molto 
più verde e amica dei ciclisti. La 
visita in bicicletta vi porterà anche 
fuori dallo stretto centro di Lubiana 
e in modo piacevole e sano vi 
svelerà numerosi angoli piacevoli.
La visita in bicicletta partirà dal Centro informazioni 
turistiche sloveno (STIC), dove otterrete la bicicletta 
e il casco, quindi accompagnati da una guida 
attraverserete, pedalando, il mercato di Plečnik e la 
Vecchia Lubiana. Strada facendo conoscerete tutte le 
attrattive principali di Lubiana, la guida però vi guiderà 
oltre, lungo le verdi sponde del fiume Ljubljanica. Una 
piacevole sosta è il quartiere di Prule, dove si trova la 
risistemata sponda del Ljubljanica, nota come la Špica 
(il nome deriva dal terreno appuntito, creato dal fiume). 
La Špica una volta era il centro balneare di Lubiana 
e anche oggi, grazie alle piacevoli superfici verdi e di 
legno assomiglia a una spiaggia. E dopo una breve 
sosta, di nuovo in sella! Il ponte che attraversa il canale 
di Gruber vi porterà nel verde entroterra con il Giardino 
botanico che rientra tra i più vecchi giardini botanici 
europei. La vera perla verde di Lubiana. Da lì passerete 
per Krakovo, considerato una perla medievale degli 
orti lubianesi, e quindi verso il parco Tivoli, lungo la 
passeggiata di Plečnik che collega il Tivoli al centro 
di Lubiana, verso la via centrale, la Slovenska cesta 
(dal 2015 chiusa al traffico motorizzato), passando 
il Nebotičnik fino al centro della cultura alternativa, 
Metelkova mesto. Da lì, per la piacevole Trubarjeva 
ulica, una delle vie più vecchie di Lubiana, con 
pittoresca offerta, anche alternativa, di locali e piccoli 
negozi, giungerete al punto di partenza. Durante la gita 
in bicicletta avrete tempo anche per riposarvi – con 
uno spuntino (picnic).

Durata 3 ore

Prezzo 20 € a persona.

Orario La visita è possibile su prenotazione. 
L'orario viene stabilito al momento 
della prenotazione.

Punto di 
partenza

Centro informazioni turistiche 
sloveno (STIC).

Periodo 
migliore

Dal 1° aprile al 31 ottobre. 

Dimensione 
del gruppo

Minimo 3, massimo 10 persone.

Per chi è 
adatto il 
programma

Per le persone attive che vogliono 
vedere qualcosa in più di Lubiana 
(oltre allo stretto centro cittadino 
anche le aree verdi suburbane).

Lingue Italiano, inglese, tedesco, francese, 
spagnolo, russo, ucraino, croato, 
serbo, sloveno.

Note In caso di pioggia la gita non avrà 
luogo.

Visita di Lubiana dentro e  
fuori dal centro cittadino in 

modo amico dell'ambiente, attivo e 
smagliante.

Prenotazione

Quartiere di cultura alternativa Metelkova Quartiere dei museiIn bicicletta per Lubiana

http://www.visitljubljana.com/it/visite-e-gite/5840/detail.html
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Principali esperienze e attrattive:
• Kongresni trg, Križanke, Trnovo, parco Tivoli, 

Slovenska cesta.

Il programma comprende:
• Guida qualificata.
• Noleggio di segway e della relativa attrezzatura.

Visita di Lubiana in segway9
I mezzi di trasporto elettrici 
segway sono una popolare forma di 
trasporto urbano sostenibile. 
In più breve tempo potete vedere di più, e la visita 
sarà anche divertente. Preparatevi per l’interessante 
esplorazione! La visita inizia nella piazza centrale di 
Lubiana, in Kongresni trg, dove non manca spazio per 
conoscere da vicino il segway prima di fare le prime 
svolte serie. Una guida qualificata si prenderà cura della 
sicurezza della corsa. 

Quindi con la guida imboccherete l'amena passeggiata 
lungo i resti delle mura dell'Emona antica. Tra le 
prime fermate ci sono Križanke, oggi amata sede del 
teatro all'aperto, costruite come vasto complesso 
monastico – un'altra opera alla quale donò la propria 
impronta, dopo la ristrutturazione negli anni Cinquanta, 
l'architetto Jože Plečnik. Continuerete fuori dallo stretto 
centro cittadino, fino al quartiere di Trnovo sulla sponda 
sinistra del Ljubljanica, luogo noto per le case con 
grandi orti che approvvigionavano il mercato lubianese, 
e che vanta anche la casa natale dell'architetto Plečnik 
e la pittoresca Eipprova ulica lungo il piccolo fiume 
Gradaščica. Quindi con la guida girerete verso il parco 
centrale lubianese, il Tivoli. Al Tivoli, considerato il 
polmone verde di Lubiana, vi prenderete tempo per 
»respirare«. E da lì per la passeggiata di Plečnik ritorno 
in centro e tramite la ristrutturata Slovenska cesta, 
chiusa al traffico motoristico, alla Kongresni trg.

Durata 2 ore

Prezzo Da 55 € a 95€ a persona.

Orario La visita è possibile su prenotazione. 
L'orario viene stabilito al momento 
della prenotazione.

Punto di 
partenza

Kongresni trg.

Periodo 
migliore

La visita è possibile tutto l’anno.

Dimensione 
del gruppo

Minimo 1, massimo 10 persone.

Per chi è 
adatto il 
programma

Per esploratori attivi che vogliono 
provare qualcosa di nuovo, vedere 
molto e divertirsi allo stesso tempo.

Lingue Italiano, inglese, tedesco, francese, 
spagnolo, croato, serbo, russo, 
ucraino, sloveno.

Note Possono partecipare le persone con 
peso superiore ai 40 kg. La visita 
guidata non ha luogo in caso di 
pioggia o neve o avverse condizioni 
stradali. 

Visita degli angoli verdi di  
Lubiana in modo amico 

dell'ambiente e divertente.

Prenotazione

La verde Lubiana Kongresni trgUn gruppo nel parco Tivoli

http://www.visitljubljana.com/it/visite-e-gite/71143/detail.html
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Principali esperienze e attrattive:
• Castello di Lubiana, giardino botanico, sponde 

verdi del fiume Ljubljanica.
• Rilassanti posizioni yoga nel verde ambiente del 

centro cittadino.
• Transfer in funicolare al Castello di Lubiana, gita 

in battello o transfer in trenino elettrico.

Il programma comprende:
• Guida qualificata.
• Transfer in funicolare. 
• Gita in battello o transfer in trenino elettrico.

10
Lubiana è una città dall'anima 
verde. Una passeggiata verde per 
Lubiana ci porta nei numerosi angoli 
verdi della città, per conoscere e 
sentire lo straordinario intrecciarsi 
della città con la natura.
La passeggiata verde per Lubiana è una vera e propria 
terapia antistress. La funicolare vi porterà al Castello 
di Lubiana, dal quale si offrono bellissime viste della 
città, delle vicine colline e boschi. Al castello visiterete 
le mura e la cappella di sv. Jurij (S. Giorgio), patrono di 
Lubiana. Tra gli alberi passeggerete fino alle Šance – 
punto panoramico, dal quale si vedono bene le sponde 
del fiume Ljubljanica, il centro cittadino con i capolavori 
architettonici di Plečnik, la più moderna piazza Trg 
republike e il verde parco Tivoli con il Rožnik. 

Continuerete per il sentiero didattico forestale, dove 
potrete respirare l'aria fresca, conoscere il mondo delle 
piante e degli animali, assorbire l'energia degli alberi 
ed eseguire alcune rilassanti posizioni yoga. La visita 
continua fino al Giardino botanico che come “giardino 
della flora patriottica”, fu fondato nel lontano 1810, 
ai tempi delle Provincie illiriche di Napoleone. Oggi 
questo è un luogo ameno per conoscere i rari fiori 
e per il relax all'ombra degli alberi. Segue una breve 
passeggiata fino alla Špica sul fiume Ljubljanica, ancora 
oggi chiamata spiaggia cittadina. Da qui, il trenino 
elettrico o il battello vi riporterà al centro cittadino. La 
gita terminerà nella Prešernov trg, dove la statua del 
sommo poeta sloveno guarda verso il suo amore e ci 
ispira con il suo amore sempreverde. Lubiana, Capitale 
verde d'Europa per il 2016. 

Durata 3 ore

Prezzo Da 15 € a 35 € a persona. 

Orario La visita è possibile su prenotazione. 
L'orario viene stabilito al momento 
della prenotazione.

Punto di 
partenza

Previo accordo.

Periodo 
migliore

La visita è possibile tutto l'anno, i 
periodi migliori sono dalla primavera 
all'autunno.

Dimensione 
del gruppo

Minimo 5, massimo 50 persone.

Per chi è 
adatto il 
programma

Per chiunque ama conoscere la 
città in modi un po' diversi. In modo 
rilassato, con particolare accento 
sulla conoscenza dell'immagine 
verde di Lubiana.

Lingue La gita è disponibile in 18 lingue.

Note La gita non ha luogo con condizioni 
fluviali inadeguate. I battelli 
d'inverno sono in gran parte 
riscaldati e dotati di WC.

Lubiana, la città verde

Alla scoperta dei punti verdi di 
Lubiana con terapia antistress.

Prenotazione

Canale di Gruber La verde LubianaŠpica

http://www.visitljubljana.com/it/visite-e-gite/80516/detail.html
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Principali esperienze e attrattive:
• Passeggiata Plečnik, castello Tivoli (sede del 

Centro internazionale d’arte grafica figurativa 
MGLC), maniero Cekin (Museo della storia 
contemporanea della Slovenia), »Tičistan«  
(o Casa degli uccelli), sentiero didattico forestale 
di Jesenko, Cankarjev vrh, Giardino delle rose 
(con la rosa Ljubljana).

Il programma comprende:
• Guida qualificata.
• Spuntino lubianese.

11
Lubiana è una delle poche capitali 
del mondo, dove il parco ambientale 
raggiunge praticamente il centro 
cittadino. Accompagnati da una 
guida partirete per un'esperienza 
rilassata di Lubiana di 4 ore – da 
Plečnik alla conoscenza di uccelli, 
alberi e della rosa Ljubljana.
Una breve passeggiata lungo la passeggiata di 
Plečnik porta dall'abbraccio delle strade e delle vie 
selciate della bianca Lubiana al più grande e più bel 
parco cittadino, il parco Tivoli, considerato il polmone 
verde di Lubiana. La sistemazione originale del parco 
risale al 1813, e tra il 1921 e il 1939 venne ridisegnato 
dall'architetto Jože Plečnik che tra l'altro ha collegato 
la Cankarjeva ulica al castello Tivoli.

Per Voi il parco sarà solo il punto di partenza di questa 
visita rilassata e attiva della verde Lubiana. Nel parco, 
nel »Tičistan« ossia Casa degli uccelli, conoscerete 
inizialmente gli uccelli che abitano nel parco Tivoli 
– potrete anche dar loro da mangiare. Con la guida 
continuerete lungo il sentiero didattico forestale di 
Jesenko che attraverso il Cankarjev vrh vi porterà al 
punto panoramico in cima al colle Rožnik, svelandoVi 
le caratteristiche di 30 specie di alberi. Sapevate che 
il Rožnik fa parte del parco ambientale Tivoli, Rožnik 
e Šišenski hrib, uno dei ben quattro parchi ambientali 
nel Comune della Città di Lubiana? Sul Rožnik vi 
fermerete e nella natura, accompagnati da una guida, 
farete alcuni esercizi di meditazione, quindi ritornerete 
al parco Tivoli, dove visiterete il Giardino delle rose con 
la rosa bianca che vanta il titolo di “rosa di Lubiana”.

Durata 3 ore

Prezzo Da 16 € a 30 € a persona. 

Orario La visita è possibile su prenotazione. 
L'orario viene stabilito al momento 
della prenotazione.

Punto di 
partenza

Previo accordo.

Periodo 
migliore

La gita è possibile tutto l'anno, 
tranne con pioggia o neve.

Dimensione 
del gruppo

Minimo 5, massimo 50 persone.

Per chi è 
adatto il 
programma

Amanti della natura e del 
movimento all'aria aperta. Adatto a 
tutte le fasce di età e alle famiglie.

Lingue La visita è disponibile in 18 lingue.

Note La visita non ha luogo in caso di 
pioggia o neve. 

Tivoli e Rožnik - 
il polmone verde di Lubiana

Una passeggiata rinvigorente tra gli 
angoli verdi di Lubiana vi porterà 
dal Parco Tivoli sul colle Rožnik 
e vi riporterà nel polmone verde di 

Lubiana.

Prenotazione

Lo stagno nel parco Tivoli Parco TivoliPasseggiata Jakopič

http://www.visitljubljana.com/it/visite-e-gite/80515/detail.html 
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Principali esperienze e attrattive:
• Parchi archeologici Casa emonica e Centro 

paleocristiano.
• Per la visita vi metterete il costume romano; la 

visita è guidata da una guida, vestita da Romano, 
accompagnata da un legionario romano.

• Degustazione di piatti degli antichi Romani.
• Passeggiata al lume delle fiaccole.

Il programma comprende:
• Guida qualificata.
• Ingresso ai parchi archeologici.
• Noleggio del costume romano.
• Degustazione della bibita e del dolce degli antichi 

Romani.
• Animazione.

12
Accompagnati da un legionario e 
da una guida turistica indosserete 
gli abiti romani e farete una 
passeggiata per le vie e piazze che 
nascondono le tracce di Emona, 
vecchie di 2000 anni. Salvete, grati 
nobis Emonam venitis.* 
Nel 14 d.C., la colonia romana Iulia Aemona si trovava al 
posto del centro della Lubiana odierna. Lo testimonia 
la scritta che parla della donazione, concessa alla città 
dagli imperatori Augusto e Tiberio. 

Emona, costruita secondo il concetto romano, 
funzionava in conformità con l'assetto politico e 
religioso romano, e grazie alla sua posizione aveva 
un ruolo importante nel sistema di difesa dell'Impero 
romano. La città fiorì tra il I e il V secolo e comprendeva 
una gran parte del centro dell'odierna Lubiana. Il suo 
foro o piazza centrale sorse all'incrocio delle odierne 
vie Slovenska e Rimska, mentre nel Parco Zvezda 
nella piazza Kongresni, dove accanto ad una breve 
presentazione del sito archeologico si può vedere la 
copia della statua bronzea del cittadino di Emona, 
sorgeva il sobborgo con cimitero. 

Accompagnati da una guida e da un legionario romano 
visiterete i resti del tempo di Emona nelle vie, piazze 
e case lubianesi che nascondono le tracce più belle 
di Emona. Visiterete i resti della porta principale di 
Emona e le tombe nella Kongresni trg, la presentazione 
interattiva iEmona, il Museo civico di Lubiana (dove si 
possono vedere i resti di una via di Emona e di una 
cloaca), i resti delle mura romane a Mirje e i parchi 
archeologici Casa emonica e Centro paleocristiano. 
Nella trattoria vicino all’antico foro romano assaggerete 
anche una bibita e un dolce romano. La visita di Emona 
è particolarmente piacevole se inizierete la vostra 
scoperta la sera, al lume delle fiaccole.

*Salve, benvenuti voi, che siete venuti da noi a  
 Emona!

Durata 2 ore

Prezzo 9,90 € a persona.

Orario La visita è possibile su prenotazione. 
L'orario viene stabilito al momento 
della prenotazione.

Punto di 
partenza

Centro informazioni turistiche 
Lubiana (TIC). 

Periodo 
migliore

Da aprile a novembre.

Dimensione 
del gruppo

Minimo 30, massimo 50 persone.

Per chi è 
adatto il 
programma

Amanti della cultura e della storia, 
tutte le fasce di età (bambini 
compresi). Adatto per le imprese 
(programma incentive).

Lingue Inglese, tedesco, spagnolo, croato, 
serbo, sloveno.

Note Possibile combinazione (supplemento) 
con pranzo o cena all’antica romana. 
Il pasto ha luogo nel ristorante che 
sorge sul posto dell'ex foro romano, e i 
piatti sono preparati secondo le ricette 
di Apicio.
Possibile combinazione (supplemento) 
con inserto teatrale o musicale.

Esperienza dell'Emona romana

Conoscenza della storia antica 
e del patrimonio archeologico di 

Lubiana.

Prenotazione

Centro paleocristiano Piatto tipico degli antichi RomaniGuida e legionario

mailto:alenka.stular%40visitljubljana.si%20?subject=
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Principali esperienze e attrattive:
• Triplice ponte, mercato, Peglezen, sponde del 

fiume Ljubljanica, Kongresni trg.

Il programma comprende:
• Guida qualificata.

13
Nell'ambito della visita conoscerete 
in modo più approfondito la 
maggior parte delle opere del 
famoso architetto lubianese e 
di fama mondiale, Jože Plečnik, 
presenti nel centro di Lubiana.
Il lubianese Jože Plečnik (1872-1957) è considerato uno 
dei più importanti pionieri dell'architettura moderna 
in tutto il mondo. Il suo opus creativo ha segnato 
l'aspetto di tre città dell'Europa Centrale: Vienna, 
Praga e soprattutto la sua città natale, Lubiana, dove 
con il riconoscibile linguaggio dell'architettura perenne 
(Architectura perennis), ha in gran parte realizzato 
la sua visione della trasformazione della città in una 
capitale internazionale su modello delle città antiche. 

L'impronta lasciata da Plečnik a Lubiana, sua città 
nativa, dopo il suo ritorno dall'estero nel 1921 (quando 
aveva 50 anni, pensando di non aver più un futuro 
particolare, ma in realtà alla soglia del suo periodo 
creativo più produttivo), è così spiccato e indelebile che 
la Lubiana di Plečnik come una particolare specialità 
urbanistica si piazza tra le più importanti opere d'arte 
integrali del XX secolo. 

Durante una piacevole passeggiata attraverso il centro 
di Lubiana, in una visita guidata vi saranno svelate 
alcune tra le sue opere migliori: il mercato centrale 
cittadino, ideato come una fila di mercati coperti 
sopra il fiume che più tardi collegò al triplice ponte – 
un altro suo capolavoro. Negli anni 1929-1932, Plečnik a 
quello centrale aggiunse due ponti, destinati ai pedoni, 
creando così una specialità architettonica di Lubiana. 
Lo sono anche la Biblioteca nazionale e universitaria 
(NUK), numerose opere per la sistemazione delle 
sponde del fiume Ljubljanica, oltre al Triplice ponte 
anche il Ponte dei Calzolai, il Teatro all'aperto Križanke, 
la Kongresni trg … – se parliamo solo di quelle che si 
trovano nel centro cittadino. Con interventi pensati nel 
tessuto urbano di Lubiana, con ponti, sistemazione 
delle vie e dei parchi, Plečnik ha fatto di una città 
provinciale asburgica dagli accenti barocchi e di stile 
Sezession, la capitale slovena. 

Durata 2 ore

Prezzo Da 50 a 110 € per gruppo.

Orario La visita è possibile su prenotazione. 
L'orario viene stabilito al momento 
della prenotazione.

Punto di 
partenza

Previo accordo.

Periodo 
migliore

La visita è possibile tutto l’anno.

Dimensione 
del gruppo

Min. 1 persona, numero ottimale 30, 
massimo 50 persone.

Per chi è 
adatto il 
programma

Amanti dell’architettura e della 
cultura.

Lingue La gita è disponibile in 18 lingue.

Note Possibilità di visitare la casa di 
Plečnik (supplemento, gruppi fino 
a 10 persone), nella quale Plečnik 
visse e creò dal 1921 alla sua morte. 
Visitate la mostra stabile Plečnik e 
scoprite dove è nata la Lubiana di 
Plečnik.

Passeggiata per la Lubiana 
dell’architetto Plečnik

Apprendimento delle opere  
e della vita del più grande  

architetto sloveno.

Prenotazione

NUK, Biblioteca nazionale e universitaria Casa dell'architetto PlečnikMercato

http://www.visitljubljana.com/it/visite-e-gite/5843/detail.html 
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Principali esperienze e attrattive:
• Cattedrale (S. Nicola), Municipio, fontana F. 

Robba, chiesa di S. Giacomo, chiesa delle 
Orsoline.

• Visita della biblioteca del Seminario.

Il programma comprende:
• Guida qualificata,
• Ingresso nella biblioteca del seminario.

14
L'immagine architettonica di 
Lubiana, oltre alle creazioni 
dell'architetto Plečnik, è stata 
decisivamente segnata proprio dal 
barocco. 

Nell'ambito della visita conoscerete 
un po' più in dettaglio la gran parte 
delle attrattive barocche presenti nel 
centro di Lubiana.
L'architettura barocca a Lubiana culminò nella 
seconda metà del sec. XVII e nella prima metà del 
sec. XVIII. Il ruolo principale va alla società Academia 
Operosorum, fondata nel 1693, una compagnia di 
studiosi che seguiva il modello italiano e pensava come 
modernizzare Lubiana – allora una città di soli 7000 
abitanti. 

L'immagine della città, prima rinascimentale, fu coperta 
dal barocco. Le case ebbero nuove facciate, venne 
aggiunto il terzo piano, gli interni furono decorati da 
cortili porticati e scaloni. In stile barocco fu costruita 
o ristrutturata dopo il terremoto del 1511 anche la 
maggior parte delle famose chiese di Lubiana.

La visita vi porterà per le principali curiosità barocche 
presenti nel centro di Lubiana. Qual è l'immagine più 
tipica della Lubiana barocca? Municipio, Fontana dei 
tre fiumi carniolani – chiamata anche la fontana di F. 
Robba, Cattedrale di sv. Nikolaj (San Nicola) e Palazzo 
vescovile – sicuramente uno degli ambienti barocchi 
più belli a Lubiana che conoscerete durante la visita. 
Ma la Lubiana barocca vi svelerà molte altre facciate, 
e soprattutto le storie che vi si nascondono. Durante 
la visita visiterete anche la biblioteca del Seminario, 
la prima biblioteca scientifica pubblica in territorio 
sloveno.

Durata 2 ore

Prezzo Da 60 a 210 € per gruppo.

Orario La visita è possibile su prenotazione. 
L'orario viene stabilito al momento 
della prenotazione.

Punto di 
partenza

Previo accordo.

Periodo 
migliore

La gita è possibile tutto l’anno.

Dimensione 
del gruppo

Min. 1 persona, numero ottimale 30, 
massimo 50 persone.

Per chi è 
adatto il 
programma

Amanti della cultura e 
dell’architettura. 

Lingue La gita è disponibile in 18 lingue.

Note La visita guidata non si effettua 
sabato, domenica e nei giorni festivi. 

Passeggiata per la Lubiana 
barocca

Conoscete l'architettura, l'arte e il 
modo di vita a Lubiana del  

sec. XVIII.

Prenotazione

Biblioteca del Seminario CattedraleFontana dei tre fiumi carniolani

http://www.visitljubljana.com/it/visite-e-gite/5844/detail.html 
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Principali esperienze e attrattive:
• Casa Hauptman, Casa Urbanc, hotel Union, Banca 

di economia delle cooperative, Mladika.

Il programma comprende:
• Guida qualificata.

15
Nell'ambito della visita 
conosceremo un po' più in dettaglio 
la gran parte delle attrattive in stile 
Sezession presenti nel centro di 
Lubiana.
Lubiana è una città dagli stili architettonici diversi. 
Ognuno di loro è un singolare testimone della sua ricca 
storia. In questa visita conosceremo i tempi a cavallo 
dei secoli XIX e XX, quando la corrente architettonica, 
meglio conosciuta come Art nouveau ossia una sua 
variante locale ispirata dalla Sezession viennese, ha 
contribuito con numerose attrattive all'aspetto della 
città. 

La prima creazione importante in stile Sezession a 
Lubiana è il Ponte dei Draghi (Zmajski most), costruito 
nel 1901, oggi considerato una delle immagini più 
conosciute di Lubiana, e i draghi il più riconoscibile 
simbolo della città. Lo sapevate che invece dei draghi 
erano stati previsti i leoni alati? La maggior parte dei 
palazzi in stile Sezession furono costruiti nel primo 
decennio del sec. XX, tra il nucleo storico cittadino e la 
stazione ferroviaria, lungo la Miklošičeva ulica. 

La passeggiata conduce alla maggior parte dei 
palazzi più significativi in stile Sezession, tra i quali 
vale la pena menzionare quelli dello Slovenski trg con 
il parco Miklošič, ideato dall'architetto Max Fabiani, 
e la famosa facciata del Grand hotel Union, il primo 
albergo moderno e nell'anno della costruzione anche 
l'edificio più grande di Lubiana: oggi conserva ancora 
il riconoscibile stile Sezession. Nella piazza principale, 
Prešernov trg, visitiamo uno dei più interessanti edifici 
lubianesi, quello della Zadružna gospodarska banka 
(Banca di economia delle cooperative) o Centromerkur, 
la piazza viene contraddistinta anche dalla casa 
Hauptman in stile Sezession.

Vi attende una vista pittoresca e creativa di Lubiana 
– la Sezession cercò ispirazione nel mondo vegetale 
e animale, nei motivi folcloristici, culture e religioni 
esotiche, nelle forme geometriche.

Durata 2 ore

Prezzo Da 50 a 110 € per gruppo.v 

Orario La visita è possibile su prenotazione. 
L'orario viene stabilito al momento 
della prenotazione.

Punto di 
partenza

Previo accordo.

Periodo 
migliore

La visita è possibile tutto l’anno.

Dimensione 
del gruppo

Min. 1 persona, numero ottimale 30, 
massimo 50 persone.

Per chi è 
adatto il 
programma

Amanti della cultura, architettura 
e arte.

Lingue La visita è disponibile in 18 lingue. 

Passeggiata per la Lubiana in 
stile Sezession

Apprendimento dell'architettura, 
dell'arte e del modo di vita a 

Lubiana a cavallo tra il XIX e il 
XX sec.

Prenotazione

Hotel Union Banca di economia delle cooperativeCassa popolare dei prestiti

http://www.visitljubljana.com/it/visite-e-gite/5845/detail.html 
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Principali esperienze e attrattive:
• Ubicazione del liceo diocesano e biblioteca del 

liceo nel vecchio monastero (demolito dopo il 
terremoto del 1895, oggi Vodnikov trg), Rožna 
ulica, Trnovo.

Il programma comprende:
• Guida qualificata.

16
Una passeggiata per la Lubiana 
di Prešeren vi porterà agli edifici 
nei quali il sommo poeta sloveno 
viveva, creava, studiava ed ebbe 
le più importanti esperienze che 
segnarono la sua vita.
France Prešeren (1800–1849), senza dubbio il più 
grande poeta sloveno, apparteneva alla corrente 
dell'allora romanticismo, e viene ricordato anche 
grazie ai suoi sforzi per il rimodernamento della lingua 
slovena. Sono particolarmente note le sue poesie 
sotto forma di sonetto, e la settima strofa del suo 
Brindisi (Zdravljica) fu adottata come inno sloveno. 
Potrete leggerla durante la passeggiata per Lubiana: 
è incisa nelle lastre di pietra nella parte superiore della 
Čopova ulica – e se vi metterete sul punto giusto, i 
versi verranno completati dall'immagine del poeta 
che dal 1905 si vede nella piazza alla fine della via, 
verso il Triplice ponte, e che rappresenta uno delle 
più riconoscibili attrazioni di Lubiana. La statua, opera 
dell'architetto Max Fabiani e dello scultore Ivan Zajec, 
dapprima suscitò grande resistenza e critiche degli 
intenditori d'arte e nei cerchi ecclesiastici, perché 
sopra la testa si trova la musa nuda della poesia, con 
in mano un ramo di alloro. L'arcivescovo di Lubiana, in 
quel periodo scrisse una lettera di protesta al sindaco 
Ivan Hribar, chiedendo che la statua venisse spostata 
perché posta davanti alla chiesa. Da una delle facciate 
della vicina Wolfova ulica, lo guarda, simbolicamente, il 
busto di Julija Primic, considerata la sua musa e amore 
mai corrisposto.

La visita guidata vi porterà per le vie e edifici lubianesi, 
sulle orme di France Prešeren, svelando numerose 
importanti informazioni su Lubiana nella prima metà 
del sec. XIX, e, naturalmente, sulla vita di Prešeren, 
interessante, e, come dimostrano le fonti, non proprio 
come descritto nei libri scolastici e nelle descrizioni 
ritoccate degli storici letterari. 

Durata 2 ore

Prezzo Da 50 a 110 € per gruppo.

Orario La visita è possibile su prenotazione. 
L'orario viene stabilito al momento 
della prenotazione.

Punto di 
partenza

Previo accordo.

Periodo 
migliore

La visita è possibile tutto l’anno.

Dimensione 
del gruppo

Min. 1 persona, numero ottimale 30, 
massimo 50 persone.

Per chi è 
adatto il 
programma

Scolaresche, amanti della storia 
slovena e dell’arte.

Lingue Inglese, tedesco, serbo, croato, 
spagnolo, sloveno. 

Note Possibilità di accompagnamento 
di attori in costume storico 
(supplemento).

Sulle orme di France Prešeren

Seguite le orme di F. Prešeren  
e conoscete Lubiana attraverso gli 

occhi del sommo poeta sloveno.

Prenotazione

Julija Primic Guide in costumeMonumento a F. Prešeren

http://www.visitljubljana.com/it/visite-e-gite/5846/detail.html 
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Principali esperienze e attrattive:
• Cattedrale (S. Nikolaj), chiesa di sv. Jakob, chiesa 

delle Orsoline, chiesa serbo ortodossa di sv. Ciril 
in Metod, chiesa evangelica di Primož Trubar.

Il programma comprende:
• Guida qualificata.

17
A Lubiana, e soprattutto nel suo 
centro storico, sorgono numerose 
chiese famose che devono il proprio 
aspetto al barocco e che per lo 
più riflettono influenze italiane, 
soprattutto veneziane, dell'epoca.
Le chiese lubianesi caratterizzano l'immagine di Lubiana, 
e sono allo stesso tempo testimoni della sua storia e 
vere e proprie perle architettoniche. La maggior parte 
delle chiese che si sono conservate fino ad oggi e sono 
importanti dal punto di vista artistico, furono costruite 
durante il periodo barocco – la città fu gravemente colpita 
dal terremoto nel 1511 e quindi ristrutturata. Così ritrovò il 
suo splendore nello stile barocco, mentre al patrimonio 
sacro più recente contribuì maggiormente l'architetto Jože 
Plečnik che partecipò alla ristrutturazione di una serie di 
chiese a Lubiana ed anche nella regione. 

Le chiese più famose, ad esempio la cattedrale di sv. 
Nikolaj (San Nicola) e quella delle Orsoline furono 
arredate dagli artisti dell'epoca più in vista; alla maggior 
parte, nell'ambito di ristrutturazioni successive vennero 
aggiunti interessanti elementi artistici – tra gli ultimi sono 
particolarmente famosi gli interventi dell'architetto Jože 
Plečnik.

La visita offre una selezione ponderata delle chiese 
lubianesi più importanti che vi garantiscono un'idea della 
storia di Lubiana e della gente che vi visse e creò. Nel 
cuore di Lubiana, presso il mercato centrale, vi fermerete 
presso la cattedrale di Lubiana che sorge sul posto dove 
nel sec. XIII c’era una piccola e semplice chiesetta romanica 
che i pescatori di Lubiana dedicarono al loro patrono, San 
Nicola. Tra i capolavori del sec. XX, la straordinaria porta 
principale d'ingresso con riportata la storia della Slovenia 
e la porta laterale con ritratti di vescovi. Visiterete inoltre 
la chiesa delle Orsoline, della sv. Trojica (Ss. Trinità) – la 
sua facciata orientale, di Slovenska cesta, che dà sulla 
Kongresni trg, è considerata una delle facciate lubianesi più 
originali, la chiesa di sv. Jakob (San Giacomo) di Levstikov 
trg, la prima chiesa dei Gesuiti in territorio sloveno, ed 
anche la chiesa serbo ortodossa di sv. Ciril in Metod (Ss. 
Cirillo e Metodio) nonché la chiesa evangelica di Primož 
Trubar.

Durata 2 ore

Prezzo Da 50 a 110 € per gruppo.

Orario La visita è possibile su prenotazione. 
L'orario viene stabilito al momento 
della prenotazione.

Punto di 
partenza

Previo accordo.

Periodo 
migliore

La visita è possibile tutto l’anno.

Dimensione 
del gruppo

Min. 1 persona, numero ottimale 30, 
massimo 50 persone.

Per chi è 
adatto il 
programma

Amanti dell’arte e della storia, gruppi 
scolastici.

Lingue La visita è disponibile in 18 lingue.

Note La visita guidata non si effettua 
sabato, domenica e nei giorni festivi.

Visita delle chiese lubianesi

Conoscere Lubiana attraverso  
le sue chiese più importanti,  

testimoni eminenti della sua storia e 
della sua architettura.

Prenotazione

Chiesa dei Francescani Cattedrale vista dall'altoCattedrale

http://www.visitljubljana.com/it/visite-e-gite/5847/detail.html 
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Principali esperienze e attrattive:
• Casa in cui viveva France Prešeren, liceo dove 

prestava servizio Valentin Vodnik, casa di Lili 
Novy, tipografia Blaznik.

Il programma comprende:
• Guida qualificata.

18
Una passeggiata in compagnia di 
una guida turistica vi porterà per le 
strade dei poeti, degli scrittori, dei 
»risvegliatori« nazionali e boemi che 
hanno lasciato tracce nella memoria e 
nella vita di Lubiana – città che vanta 
il titolo di città della letteratura, che 
Unesco conferisce alle città dal ricco 
patrimonio letterario e dal vivace 
pulsare letterario contemporaneo.
Le città sono degli organismi complessi, la loro identità 
viene definita dai loro abitanti e dalla storia, perciò si 
possono scoprire in vari modi. Vi si può entrare per varie 
vie, per Lubiana come modo ottimale si propongono 
proprio i sentieri letterari. Lubiana, grazie alla sua 
posizione al contatto dei mondi germanico, mediterraneo 
e slavo meridionale, sta da sempre al crocevia di varie 
culture. Nella città erano sempre attivi individui sensibili 
che registravano questi influssi e plasmavano opere d'arte 
che riflettevano il loro tempo. Inoltre, per gli sloveni nella 
storia l'élite politica fu rimpiazzata da scrittori e poeti. 

Non c'è quindi da stupirsi che nel centro cittadino sorge 
la statua del sommo poeta sloveno France Prešeren e 
da lì parte anche il nostro percorso circolare. Questo vi 
condurrà attraverso il tempo, dal sec. XVI, quando Primož 
Trubar scrisse il primo libro sloveno, alla fine del sec. XX, 
quando morì Lojze Kovačič. Vi presenterà edifici esistenti, 
nei quali vivevano e lavoravano i nostri letterati, e scoprirà 
quelli che da molto non ci sono più.

Potrete scegliere tra il Sentiero blu e quello arancione. 
Informazioni più dettagliate si possono avere al momento 
della prenotazione. I due sentieri formano un giro 
interessante, passando davanti agli edifici e ai locali nei 
quali si riunivano, vivevano e creavano i letterati ormai 
defunti. Il punto di partenza dei due sentieri è la Prešernov 
trg, accanto al monumento al sommo poeta sloveno 
France Prešeren (1800-1849).

Durata 2 ore

Prezzo Da 50 a 110 € per gruppo.

Orario La visita è possibile su prenotazione. 
L'orario viene stabilito al momento 
della prenotazione.

Punto di 
partenza

Prešernov trg o previo accordo.

Periodo 
migliore

La visita è possibile tutto l’anno.

Dimensione 
del gruppo

Min. 1 persona, numero ottimale 30, 
massimo 50 persone.

Per chi è 
adatto il 
programma

Amanti della cultura e della storia, 
gruppi scolastici.

Lingue Italiano, inglese, tedesco, croato, 
serbo,spagnolo, sloveno.

Sentieri letterari di Lubiana

Attraverso un intenso racconto vi 
verrà svelata la storia di Lubiana e 
scoprirete la vita e le opere dei più 

importanti letterati sloveni. 

Prenotazione

Lubiana, città della letteratura Monumento a F. PrešerenMonumento a Primož Trubar

http://www.visitljubljana.com/it/visite-e-gite/9486/detail.html
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Principali esperienze e attrattive:
• Propileo di Plečnik, cappelle cimiteriali e oratorio 

– le Žale di Plečnik che hanno dato, dopo la 
seconda guerra mondiale, nome all'intero 
cimitero.

• Cimiteri militari, cimitero ebreo.
• Tombe dei personaggi sloveni.
• Storia del cimitero di Žale, di Lubiana, della 

Slovenia.

Il programma comprende:
• Guida qualificata.

19
Conoscete il cimitero centrale di 
Žale che grazie all’impronta unica 
dell'architetto Jože Plečnik è un 
vero e proprio museo all'aperto nel 
quale si può sentire la storia e la 
cultura della popolazione locale.
Il cimitero di Žale non è solo luogo di congedo e di 
lutto. Il famoso architetto Jože Plečnik, negli anni 
Quaranta cercò di dare una nota etica diversa a questo 
luogo di ultimo commiato. I visitatori lo conoscono 
sempre più spesso come importante monumento del 
patrimonio culturale, dalla sistemazione orticulturale 
inestimabile e dalle opere di noti scultori. Hanno 
collaborato alla sistemazione del cimitero numerosi 
architetti famosi – accanto a Jože Plečnik anche Edvard 
Ravnikar, Vlasto Kopač, Fedja Košir, Peter Kerševan, 
Marko Mušič ed altri. 

L'intero complesso del cimitero ha un ruolo importante 
nella storia dell'architettura slovena e vanta il 
contrassegno del patrimonio culturale europeo.

La guida vi aspetterà all'entrata, concepita come 
imponente propileo che con un colonnato a due piani 
porta al Giardino di Tutti i Santi, come Plečnik chiamò 
il posto dell'addio. Prima visiterete il complesso delle 
cappelle cimiteriali dell'architetto Plečnik, le tombe 
degli Sloveni famosi, le opere dei noti scultori ed altre 
importanti parti della parte vecchia del cimitero di 
Žale. La visita continuerà nella parte nuova, nello stile 
monumentale come »città dei morti«, ideata nel 1982 
dall'architetto Marko Mušič.

Durata 2 ore

Prezzo Da 50 a 110 € per gruppo.

Orario La visita è possibile su prenotazione. 
L'orario viene stabilito al momento 
della prenotazione.

Punto di 
partenza

Žale, davanti l'ingresso al complesso 
di Plečnik.

Periodo 
migliore

La visita è possibile tutto l’anno.

Dimensione 
del gruppo

Min. 1 persona, numero ottimale 30, 
massimo 50 persone.

Per chi è 
adatto il 
programma

Amanti dell’architettura, cultura e 
arte.

Lingue Italiano, inglese, tedesco, croato, 
serbo, spagnolo, sloveno. 

Note Si raccomanda di abbinare la visita 
della Lubiana di Plečnik. 

Visita del cimitero Žale 

Žale viene considerato una delle più 
originali soluzioni dell'architettura dei 

cimiteri del sec. XX e rientra tra i 
cimiteri più belli d'Europa. 

Prenotazione

Giardino di tutti i santi Ossario alle vittime della prima guerra mondialePropilei di Plečnik

http://www.visitljubljana.com/it/visite-e-gite/22634/detail.html 
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Principali esperienze e attrattive:
• Fontana di Narciso, cortile, grande sala riunioni, 

sala banchetti, sala matrimoni.
• Conoscenza della storia dell'edificio e di Lubiana. 

Il programma comprende:
• Guida qualificata.

20
Durante la visita di un'ora al 
Municipio farete una passeggiata 
per la ricca storia dell'edificio che 
rientra tra i più importanti palazzi 
barocchi della città, e insieme alla 
fontana di F. Robba rappresenta 
una delle principali curiosità della 
vecchia Lubiana.
Il Mestna hiša, sede delle autorità civiche lubianesi, 
fu costruito nel tardo Quattrocento, mentre il suo 
aspetto odierno risale al periodo 1717-1719. La sua 
facciata riflette l’influsso veneziano. Durante la visita 
del Municipio, chiamato in sloveno anche Magistrat o 
Rotovž, sarete accompagnati da una guida in costume 
tradizionale lubianese.

Durante la visita di un'ora al Municipio farete una 
passeggiata tra la ricca storia dell'edificio e di Lubiana. 
Conoscerete anche i locali che finora non sono stati 
aperti al pubblico. Prima la Sala riunioni nella quale si 
trova la lastra con i nomi di tutti i sindaci – nella storia 
di Lubiana se ne sono susseguiti più di 120; tra i più 
noti è Ivan Hribar (1851-1941), sindaco dal 1896 al 1910, 
noto come assiduo sostenitore del progresso; per 
l'introduzione dell'acquedotto civico fu proclamato 
cittadino onorario.

Visiterete anche la Sala matrimoni con numerose opere 
d'arte. Dalla Sala matrimoni un’uscita segreta conduce 
al Castello di Lubiana – l'architetto Jože Plečnik voleva 
collegare il Castello al Municipio; visiterete anche la 
Sala banchetti che ospita ricevimenti ufficiali, anche 
questa con vari capolavori d'arte. Un'interessante vista 
dell'immagine di Lubiana di una volta e d'oggi!

Durata 1 ora

Prezzo Da 50 a 110 € per gruppo.

Orario La visita è possibile su prenotazione. 
L'orario viene stabilito al momento 
della prenotazione.

Punto di 
partenza

Municipio.

Periodo 
migliore

La visita è possibile tutto l’anno, il 
sabato.

Dimensione 
del gruppo

Min. 1 persona, numero ottimale 30, 
massimo 50 persone.

Per chi è 
adatto il 
programma

Ottimo per chiunque voglia 
conoscere da vicino i locali del 
Municipio che normalmente sono 
chiusi al pubblico.

Lingue La visita è disponibile in 18 lingue. 

Visita del Municipio

Apprendimento della storia e del 
ruolo odierno del Municipio, la 
sua architettura e la sua storia.

Prenotazione

Municipio, atrio Grande sala riunioniMunicipio

http://www.visitljubljana.com/it/visite-e-gite/5839/detail.html
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Principali esperienze e attrattive:
• Mercatino natalizio, Prešernov trg addobbata per 

feste, Kongresni trg addobbata per feste. 

Il programma comprende:
• Guida qualificata.
• Una bibita calda.

21
Lubiana a dicembre, con la sua 
decorazione luminosa e il mercatino 
natalizio, rientra tra le più attraenti 
capitali d'Europa. Grazie alla visita 
guidata potrete vivere appieno 
l'atmosfera festiva dicembrina.
Romantica e fiabesca. Questa è Lubiana nelle giornate 
dicembrine – non solo per l'illuminazione festiva, 
l'invitante profumo di idromele, vin brulé e biscotti 
caserecci, attraenti articoli regalo unici che invitano 
alle bancarelle del mercatino festivo e numerose 
manifestazioni festiva che riportano momenti festivi 
scintillanti, ma anche e soprattutto per la particolare 
atmosfera che viene creata dalla gente: gli abitanti di 
Lubiana e i visitatori, provenienti dalla Slovenia e da 
tutto il mondo. Sì, una passeggiata per Lubiana durante 
l’Avvento ha uno charme particolare. 

Gli angoli più magici della Lubiana d'Avvento 
si possono godere in una visita guidata tra il 25 
novembre 2016 e il 1 gennaio 2017. Accompagnati da 
una guida farete una passeggiata dalla Prešernov trg 
alla Kongresni trg, fermandovi sul Breg o Pogačarjev 
trg per comprare qualche regalino unico. In questo 
periodo* nella città hanno luogo anche una serie di 
eventi magici – dal suono degli antichi organetti che i 
suonatori in abiti borghesi tradizionali producono sulle 
vie di Lubiana, creando un’atmosfera del passato, fino 
agli incontri con Babbo Natale, al concerto natalizio, 
ai numerosi eventi musicali che si concludono con la 
Buona fata che nella Mestni trg esaudisce i desideri di 
tutti, anche degli adulti.

Mettetevi un cappello caldo, sciarpa e guanti e 
raggiungeteci!

Durata 2 ore

Prezzo Da 65 a 260 € per gruppo.

Orario La visita è possibile su prenotazione. 
L'orario viene stabilito al momento 
della prenotazione.

Punto di 
partenza

Centro informazioni turistiche (TIC). 

Periodo 
migliore

Dall'inizio dell 25 novembre al 1 
gennaio 2017.

Dimensione 
del gruppo

Min. 1 persona, numero ottimale 30, 
massimo 50 persone.

Per chi è 
adatto il 
programma

Per chiunque voglia vivere 
l'atmosfera della Lubiana festiva.

Lingue La visita è disponibile in 18 lingue.

Note Possibilità di combinare con la gita 
in battello turistico lungo le sponde 
del Ljubljanica illuminate per le feste, 
con il vin brulé o altra bibita calda a 
bordo (supplemento, durata 1 ora).

*Si prega di consultare l'orario degli 
avvenimenti e delle manifestazioni 
all'aperto al momento della 
prenotazione.

Visita di Lubiana nel dicembre
festivo

Un'esperienza completa della 
Lubiana addobbata per le feste e 

degli avvenimenti festivi.

Prenotazione

Mercatino festivo Lubiana addobbata per le festeStritarjeva ulica

mailto:alenka.stular%40visitljubljana.si?subject=
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22 Esperienza gastronomica Principali esperienze e attrattive:
•  Degustazione dei variegati gusti di Lubiana e 

della Slovenia Centrale, approfondimento delle 
tradizioni culinarie. 

• Nucleo storico di Lubiana e della cittadina alpina 
medievale di Kamnik.

• Patrimonio della produzione dei cappelli di paglia 
a Domžale. 

Il programma comprende:
• Guida qualificata per tutta la giornata.
• Visita guidata di Lubiana con accento sulla 

gastronomia (2 ore).
• Ingresso al Museo della produzione dei cappelli di 

paglia a Domžale. 
• Visita guidata di Kamnik con guida locale (1,5 ore).
• 6 degustazioni di piatti e bibite locali.

Nell'ambito della dinamica gita 
di un’intera giornata conoscerete 
la gamma dei gusti, offerti dalla 
regione della Slovenia Centrale, da 
Lubiana ai piedi delle Alpi di Kamnik 
e della Savinja. 
La gita gastronomica inizia a Lubiana – che con la sua 
posizione centrale da sempre sta al crocevia di varie 
culture e dunque anche delle tradizioni gastronomiche. 
La guida ci accompagnerà dapprima per le vie della 
Vecchia Lubiana fino al mercato centrale cittadino, 
cuore della città vecchia. Il mercato, la cui architettura 
porta la firma dell'architetto Plečnik, non è solo luogo 
per fare acquisti, ma è tradizionalmente il luogo dove 
i lubianesi si incontrano e si frequentano. Dopo uno 
spuntino continuerete verso le Alpi di Kamnik e della 
Savinja e la storica città di Kamnik, quindi farete una 
passeggiata per questa simpatica città rinascimentale 
e proverete alcuni piatti tipici, scoprendo la storia 
gastronomica centrale di Kamnik: il trnič, formaggio 
duro che ha la forma di una pagnotta, grande come un 
pugno, e che assomiglia al seno femminile. Una volta il 
formaggio si usava anche per alimentazione, ma aveva 
però soprattutto un valore simbolico – tornando dalla 
malga, i pastori lo portavano alle loro innamorate. 

Tornando a Lubiana vi fermerete a Domžale e 
nel museo locale conoscerete il patrimonio della 
produzione dei cappelli di paglia del luogo. Una volta 
i cappelli di paglia da qui viaggiavano per le corti 
europee e si presentavano sulle passerelle di Parigi.

La gita gastronomica presenta una speciale esperienza 
della regione, dove ogni piatto viene complementato 
anche dall'ambiente attrattivo delle città antiche e della 
natura, e strada facendo, in vari posti degusterete sei 
specialità locali (dalla potica e salsiccia carniolana al 
formaggio trnič e alla torta alla crema di Lenček). Nella 
giornata, piena di piacevoli degustazioni, in piacevole 
compagnia conoscerete Lubiana e le amene località 
dei suoi dintorni.

Durata Gita di un'intera giornata (10 ore).

Prezzo A partire da 31 € a persona.

Orario La gita è possibile su prenotazione. 
L'orario viene stabilito al momento 
della prenotazione.

Punto di 
partenza

Previo accordo.

Periodo 
migliore

La gita è possibile tutto l’anno.

Dimensione 
del gruppo

Minimo 30 persone, massimo 50.

Per chi è 
adatto il 
programma

Per gruppi con trasporto proprio, 
buongustai, pensionati, aziende.

Lingue Italiano, inglese, tedesco, sloveno. 

Note Possibilità di prenotazione del 
transfer (supplemento).

della regione della Slovenia 
Centrale 

Da Lubiana partite per la scoperta 
gastronomica della regione e dei 

suoi piatti tipici.

Prenotazione

Visita guidata di Kamnik Degustazione di birraFormaggio trnič

mailto:spela.paternoster%40visitljubljana.si%20?subject=
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Programma Durata Prezzo fino a 5 
persone

Prezzo fino a 
10 persone

Prezzo fino a 
30 persone

Prezzo fino a 
50 persone

Prezzo per gruppo 
/ a persona

Una passeggiata per la Vecchia Lubiana  

2 ore 50 60 80 110 per gruppo

Passeggiata per la città e salita con la funicolare al Castello di Lubiana 

2 ore max 80 max 120 max 260 max 410 per gruppo

Gita in battello turistico 

1 ora  185 185 185 225 per gruppo

Passeggiata per la città e gita in battello sul fiume Ljubljanica 

2 ore 140 150 170 230 per gruppo

Lubiana dal livello del fiume Ljubljanica fino alle stelle sopra il castello 

3 ore * * 12,90 12,90 a persona

Visita gastronomica »I gusti di Lubiana« 

3 ore * 30 30 30 a persona

Un'esperienza di Lubiana con la birra 

3 ore * * 35 / a persona

Visita di Lubiana in bicicletta/Scoprire Lubiana pedalando 

2 ore ** fino a 3 persone 
su richiesta

20 / / a persona

Visita di Lubiana in segway

2 ore 1 persona 95 €  
2 persone 66 €

3-10 persone 
55 €

/ / a persona

Lubiana, la città verde 

3 ore * 25 € (trenino) 
35 € (battello)

20 € (trenino) 
25 € (battello)

15 € (trenino 
20 € (battello)

a persona

Tivoli e Rožnik - il polmone verde di Lubiana

3 ore * 30 20 16 a persona

Esperienza dell'Emona romana

2 ore * * 9,90 9,90 a persona

Passeggiata per la Lubiana dell’architetto Plečnik

2 ore 50 60 80 110 per gruppo

Passeggiata per la Lubiana barocca

2 ore max 60 max 80 max 140 max 210 per gruppo

Passeggiata per la Lubiana di stile Sezession

2 ore 50 60 80 110 per gruppo

Sulle orme di F. Prešeren

2 ore 50 60 80 110 per gruppo

Visita delle chiese lubianesi

2 ore 50 60 80 110 per gruppo

Sentieri letterari di Lubiana

2 ore 50 60 80 110 per gruppo

Programma Durata Prezzo fino a 5 
persone

Prezzo fino a 
10 persone

Prezzo fino a 
30 persone

Prezzo fino a 
50 persone

Prezzo per gruppo 
/ a persona

Visita del cimitero Žale/Conoscere il patrimonio culturale del cimitero di Žale 

2 ore 50 60 80 110 per gruppo

Visita del Municipio

2 uri  50 60 80 110 per gruppo

Visita di Lubiana nel dicembre festivo

2 ore max 65 max 90 max 170 max 260 per gruppo

Esperienza gastronomica della regione della Slovenia Centrale

intera 
giornata

* * 31 31 a persona

*Prezzo su richiesta. 
Tutti i prezzi sono in euro e comprensivi di IVA al 22%.  

Caratteristiche dei programmi 
 Cultura e storia.  

 Architettura e arte.  

 Gastronomia. 

 Verde, attivo e salubre. 

 Esperienze. 

Potete prenotare la visita guidata* in una 
delle 18 lingue: italiano, inglese, tedesco, spagnolo, 
francese, croato, serbo, russo, giapponese, cinese, 
ungherese, svedese, ceco, polacco, rumeno, ucraino, 
sloveno. 

*Dipende dalla visita. 

Supplementi:
• Ogni ora supplementare nelle gite a piedi: 27 €.

• Ogni ora di attesa: 16 €.

• Cuffie: 1,50 € a persona. Per il noleggio delle cuffie, il 
capogruppo dovrà depositare una cauzione di 200 € 
(per gruppo) all’ufficio del TIC o dello STIC. Il deposito 
verrà rimborsato interamente alla riconsegna di tutte 
le apparecchiature.

Condizioni generali
• L’ente Turizem Ljubljana si riserva il diritto di adattare 

il corso del programma.

• L’ente Turizem Ljubljana si riserva il diritto di cambiare 
prezzi, pubblicati nel presente catalogo. 

• Tutte le guide dell’ente Turizem Ljubljana sono 
qualificate e in possesso di licenza valida per guidare i 
turisti a Lubiana.

• La conferma dell’ora desiderata e della lingua, parlata 
dalla guida, dipendono dalla disponibilità delle guide.

• Per la visita guidata, prenotata il giorno della visita, si 
applica il supplemento del 25%.

• Condizioni di disdetta:

• La disdetta della visita guidata più di 24 ore prima 
dell’inizio della visita prenotata è gratuita.

• Per la disdetta della visita entro le 24 ore prima 
dell'ora della visita prenotata: 50% del prezzo.

• Per la disdetta della visita meno di un’ora prima 
dell'ora della visita prenotata: 100% del prezzo.

Ulteriori informazioni e prenotazioni delle 
visite guidate
Alenka Štular, +386 (1) 306 12 30, 
alenka.stular@visitljubljana.si, www.visitljubljana.com

Preparazione di programmi speciali per 
gruppi 
Potete affidarci la preparazione di programmi di gite di 
una giornata o plurigiornaliere: 
• visita di Lubiana,
• pernottamento,
• pasti,
• esperienze,
• gite per la regione della Slovenia Centrale,
• visita di una delle perle dell’offerta turistica della 

Slovenia.

Ulteriori informazioni e prenotazioni:
Špela Paternoster, +386 (0)1 306 45 57,  
spela.paternoster@visitljubljana.si 

Listino prezzi
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Informationi e vendita: Centro Informazioni Turistiche

Desiderate portare a casa  
un pezzetto di Lubiana?

TIC – Centro informazioni turistiche Lubiana
Adamič-Lundrovo nabrežje 2 
+386 (0)1 306 12 15
tic@visitljubljana.si
dal 1o ottobre al 31 maggio tutti i giorni 8.00-19.00.
dal 1o giugno al 30 settembre tutti i giorni 8.00-
21.00.

STIC – Centro informazioni turistiche sloveno
Krekov trg 10, 1000 Ljubljana
Telefono: +386 (0)1 306 45 75, 306 45 76
stic@visitljubljana.si
dal 1o ottobre al 31 maggio da lunedì a venerdì 8.00-
19.00, sabato, domenica e festivi 9.00-17.00 
dal 1o giugno al 30 settembre tutti i giorni 8.00-21.00.

  Il personale del Centro informazioni turistiche (TIC) sarà lieto di   
  rendere piacevole il Vostro soggiorno a Lubiana.  

www.visitljubljana.com
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